
ISTRUZIONI D'USO METAL DETECTOR GARRETT SEA HUNTER MARK II 

MANUALE D'USO E FUNZIONAMENTO PER METAL DETECTOR GARRETT'S 

Complimenti per la scelta del metal detector GARRETT's, uno degli strumenti piu' potenti, sensibili 

e precisi che esistono oggi nel mercato mondiale. 

MONTAGGIO 

1 Inserire l'asta telescopica piccola all'interno di quella più larga regolando a piacere la reativa 

lunghezza utilizzando gli appositi fori. 

2 Installare la bobina all'estremo della asta piccola e fissarla col bullone. 

3 Inserire 8 batterie da 1.5 volt nell apposito contenitore e inserirlo dentro all'alloggiamento dentro 

alla centrale ponendo attenzione alla polarita' delle batterie, ed a invitare uniformemente il 

coperchio senza danneggiare le guarnizioni. 

DESCRIZIONE DEI CONTROLLI             

Manopola GAIN  impostare la sensibilità del metal detector e la capacità di rilevare gli oggetti più 

piccoli alle profondità maggiori. Di solito va tenuta in posizione ore 9, ma se il posto di ricerca 

consente di tenerla al massimo senza recare disturbi, si avra' la massima potenza. 

Manopola TUNER serve per accendere e spegnere lo strumento, e per regolare il giusto livello del 

segnale di soglia audio che emette lo strumento, per aver un buon riconoscimento del suono si 

consiglia di regolare la manopola affinchè udire un leggero sibilio quasi nullo. Ruotata sulla 

posizione bat esegue il test della batteria. 

Questo detector essendo subacqueo ed iduzione non ha regolazione di discriminazione, ma ha una 

minima discriminazione per eliminare solo gli oggetti estremamente piccoli e di disturbo. 

UTILIZZO DEL METAL DETECTOR 

Per imparare correttamente l'uso del GARRETT's impostare i comandi come segue.  

-Ruotare la manopola Sens in posizione di 3\4, se non disturbato si puo' tenere anche al massimo. 

-Ruotare la manopola TUNE in modo da avere un minimo sibilio, ronzio, ora e' pronto per la 

ricerca. 

Comunque le impostazioni suggerite dalla fabbrica delimitate fra' tringoli P sono buone per la 

maggiorparte dei terreni. 

Comportamento dello strumento durante la ricerca: 

Dopo avere acceso lo strumento e impostato le regolazioni  udirete un   il suono beeep  in caso il 

detector rilevi un metallo nobile  Per il quale conviene scavare. 

Prima di fare il buco conviene centrare l'oggetto al meglio Piu' aumenta il suono e maggiore e' 

localizzata la posizione esatta dell'oggetto. 



Si consiglia ogniqualvolta si usa lo strumento in acque sporche o salate di pulirlo e lavarlo 

nuovamente prima di riporlo. 

COSA FARE E COSA NON FARE !!  

Non lasciarla in macchina sotto ai raggi del sole.     

Non lasciare troppo corto il cavo vicino alla  bobina, e proteggerlo contro i rami. 

Non sbattere con violenza la bobina contro alberi, sassi, ect.... ne va di mezzo il perfetto 

bilanciamento. 

Assicurarsi che il connettore bobina su presa sia innestato bene.   

 

Usare un detector in certe ubicazioni vietate e' illegale. Accertarsi percio' del luogo prima di fare 

una ricerca. Non danneggiare la natura in ogni sua forma, e rispettare sempre l'ambiente 

richiudendo tassativamente gli eventuali buchi eseguiti. Rispettare la propieta' privata altrui, e 

chiedere sempre al propietario prima di avventurarvici. 


